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Oggetto: “Lavori di ripristino e di messa in sicurezza dello scalo di alaggio in località Nisida e di 

ripristino dei servizi igienici ad uso della Polizia di Frontiera siti al piano terra dello stabile 

della Stazione Marittima – interno porto”. 

CIG: 87661507D2 - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 

120 del 11.09.2020 mediante R.d.O. sul M.E.P.A.  

Conferimento incarichi 

IL PRESIDENTE 
• VISTO il Decreto n. 41 dell’1.02.2021 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti lo 

nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

• VISTO la L. 28/01/94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni per la 

“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è preposto 

alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al funzionamento 

dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici territoriali 

portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle direttive 

del Presidente”; 

• VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• VISTA la legge 6 novembre 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

dell’Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza ed approvato dall’Ente; 

• VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

• VISTO il D.Lgs. 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.. 

• VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Decreto Semplificazioni) 

DATO atto che il Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO e il Dirigente dell’Ufficio 

Grandi Progetti e Manutenzione Ing. Adele VASATURO, nel proporre l'adozione della presente 

delibera, forniscono i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

• con note acquisite al protocollo AdSP al n. 2942 dellì8.02.2021 e n. 3389 del 12.02.2021 

l’Associazione “Terzo Millennio” ha segnalato, tra l’altro, che in località Nisida nei pressi 

dell’edificio denominato lazzaretto, tra le concessioni Ormeggio Mare Blu e lega Navale di 

Pozzuoli" trovasi una struttura pubblica denominata "scivolo di alaggio e varo" è che l’utilizzo 

della medesima risulta essere interdetto a far data dal 17.9.2018 giusta ordinanza n. 30/2018 

emessa dal Presidente dell'ASPMC. L’Associazione con detta nota, avendo manifestato un preciso 

interesse al rispristino della suddetta struttura adibita a pubblico servizio, ha chiesto di conoscere se 

risulta essere avviata la relativa procedura di risanamento/recupero della struttura ossia se l’AdSP  ha 

predisposto i necessari atti per l'affidamento dei lavori di recupero; 

• con nota interna del Segretario Generale AdSP n. 2894 dell’8.02.2021, “nel segnalare la carenza 

manutentoria dello scalo di alaggio ha invitato questo Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni a valutare 

la possibilità di procedere ad un sopralluogo finalizzato ad eventuali interventi rientrati nella competenza 
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di questa amministrazione, affinchè il bene in questione possa essere riattivato”; 

• questo ufficio nel prendere atto della nota dell’Autorità Portuale di Napoli n. 691 del 13.05.2015 

indirizzata ad alcuni concessionari delle aree limitrofe allo scalo, con la quale vengono precisati 

gli utilizzi delle zone banchinate in argomento da parte dei concessionari medesimi, definisce che lo scalo 

di alaggio deve essere lasciato libero da ogni cosa e che non è consentito alcun intervento di manutenzione 

e/o riparazione sulle aree demaniali marittima circostanti, in data 16.03.2021 ha eseguito sopralluogo 

al fine di individuare gli interventi a farsi; 

• con nota acquisita al protocollo AdSP al n. 18906 del 21.09.2021, il Ministero dell’Interno, Polizia 

di Stato – Polizia di Frontiera Marittima – Napoli, ha sollecitato il ripristino dei locali al piano 

terra della Stazione Marittima, ad essa concessi ed adibiti a servizio igienici e spogliatoio, 

interessati dai lavori strutturali; 

• per i succitati lavori l’Ufficio GPM ha redatto apposito progetto, trasmesso con nota prot. n. 

1973 del 26.05.2021, costituito da Relazione Tecnica, dal Computo metrico estimativo e 

dall’Elenco Prezzi con voci attinte dal Prezzario Regionale Lavori Pubblici – Regione Campania 

Edizione 2020 e con voci di prezzo formulate mediante analisi. L’importo dei lavori è di 

complessivi Euro 83.545,30 di cui Euro 78.063,76 per lavori ed Euro 5.481,54 per oneri per la 

sicurezza; 

• con nota n. 9712 del 28.04.2021 questa AdSP ha comunicato alla ditta RUEL COSTRUZIONI sas 

- CF 04668041215, già affidataria dei lavori di cui alla delibera n. 262 del 07.01.2021, l’intenzione 

di affidare detti lavori ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge n.120/2020 

(affidamento diretto); 

• l’importo complessivo degli affidamenti alla società RUEL, comprensivo dei lavori in 

argomento, ammonta ad Euro 149 883,19 e rientra, pertanto, nei limiti dettati dall’art. 1, comma 

2, lettera a) della Legge 120/2020; 

• è stata attivata la procedura sul portale M.E.P.A., codice identificativo della trattativa n. 

1726473, e la società RUEL ha confermato il ribasso del 20%, con offerta contraddistinta 

dall’identificativo unico n. 1048499; 

• l’importo dei lavori in argomento offerti dalla RUEL, al netto del ribasso del 20%, ammontano a 

complessivi Euro 67.932,55 di cui Euro 62.451,01 per lavori ed Euro 5.481,54 per Oneri per la 

sicurezza; 

• è stato formulato il seguente quadro economico: 

 IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO del 20,00%  

A1 
Importo lavori (importo al lordo del ribasso Euro 78.063,76), al netto degli oneri 

per la sicurezza 
€        62.451,01 

 Importo Oneri per la sicurezza – non soggetti a ribasso €          5.481,54 

A 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (di cui Euro 5.481,54 per Oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso) 
€        67.932,55 

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B1 Rilievi, accertamenti e indagini (ex. art. 16, co.1, lett.b.2 DPR 207/2010) €.          5.000,00 

B2 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto (ex. art. 16, co.1, lett.b.2 DPR 207/2010) 
€.          3.000,00 

B3 Imprevisti (ex art. 16, co.1, lett.b.4 DPR 207/2010) €.          8.477,55 

B4 Costi per il contrasto alla diffusione Covid19 € €.          2.427,18 

B5 
Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 [2%] totale 

dei lavori (di cui 80% per spese tecniche e 20% per fondo di accantonamento) 
€.          1.670,00 

B6 Polizze assicurative dipendenti ex art. 24 c.4 D.Lgs. 50/2016 €.          500,00 
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B7 
Oneri per conferimento materiali non compresi nell'importo a base 

d'appalto 
€.          5.000,00 

B8 
IVA [22%]  

 

€.        18.379,97 

B TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE   
€          44.454,70 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO €         112.387,25 

 

• si propone, pertanto, di affidare ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) della legge 120/2020, i lavori di 

cui in argomento alla Società RUEL COSTRUZIONI sas autorizzando il completamento della 

trattativa sul portale M.E.P.A., identificata con codice n. 1726473; 

• con attestazione n 2021-3599 del 21.05.2021 dell'Ufficio Ragioneria è stata accertata la 

disponibilità dei fondi necessari alla copertura della spesa a valere sul Capitolo U21146-15 in 

conto competenza dell’esercizio finanziario 2021; 

• che il Responsabile del Procedimento dott. Mario FERRARO possiede i requisiti per l’incarico di 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

• che l’Ing. Daniele Siciliano e l’Ing. Valeria NAPPA, incardinati presso l’Ufficio Grandi Progetti e 

Manutenzioni AdSP, posseggono i requisiti per gli incarichi rispettivamente di Direttore dei 

Lavori e di Direttore Operativo; 

 

Il Responsabile del Procedimento                                   Il Dirigente Ufficio Grandi Progetti  

                                                                                                  e Manutenzioni 

dott. Mario FERRARO            Ing. Adele VASATURO 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Arch. Giuseppe GRIMALDI 
 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 

dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale, 

DELIBERA 
• di ratificare la nomina di Responsabile del Procedimento al dott. Mario FERRARO, incardinato 

presso l’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni di questa AdSP. 

• di approvare il progetto per i “Lavori di ripristino e di messa in sicurezza dello scalo di alaggio in località 

Nisida e di ripristino dei servizi igienici ad uso della Polizia di Frontiera siti al piano terra dello stabile della 

Stazione Marittima – interno porto”, dell’importo complessivo, al lordo del ribasso, di Euro 128.000,00; 

di cui Euro 83.545,30, per lavori comprensivi dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso; ed 

Euro 44.454,70 per Somme a disposizione dell’Amministrazione; 

• di affidare, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) della legge 120/2020, alla ditta RUEL COSTRUZIONI sas, 

con sede in Afragola alla via Domenico Morelli n. 41 CF 04668041215, che ha offerto in sede di 

trattativa sul portale M.E.P.A. un ribasso data del 20%, i “Lavori di ripristino e di messa in sicurezza 

dello scalo di alaggio in località Nisida e di ripristino dei servizi igienici ad uso della Polizia di Frontiera siti al 
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piano terra dello stabile della Stazione Marittima – interno porto”, per l'importo al netto del ribasso del di 

Euro 67.932,55 oltre IVA di cui € 62.451,01 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 5.481,54 per gli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,  

• di autorizzare il completamento della trattativa diretta avviata sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (M.E.P.A), con codice identificativo n. 1726473. 

• che la spesa complessiva, come da quadro economico, di € 112.387,25 di cui € 67.932,55 per lavori ed 

€ 44.454,70 per Somme a disposizione dell’amministrazione, venga prelevata dal capitolo di bilancio 

U21146-15 per l’anno 2021, che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione 2021-3599 rilasciata 

dall’Ufficio Ragioneria in data 21.05.2021. 

• di conferire l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al dott. Mario 

FERRARO, di Direttore dei lavori all’Ing. Daniele SICILIANO e di Direttore operativo all’Ing. 

Valeria NAPPA, che posseggono i requisiti richiesti. 

• di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 84/94 e s.m.i. e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

dell’Amministrazione. 

• di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella “Provvedimenti/Provvedimenti 

organi indirizzo politico/ delibere organo monocratico di vertice/ anno 2021. 

• di notificare la presente delibera a: Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni; Area 

Amm.vo/Contabile; Ufficio Gare e Contratti; Responsabile del Procedimento Dott. Mario FERRARO; 

Direttore dei lavori Ing. Daniele SICILIANO; Direttore Operativo Ing. Valeria NAPPA; R.P.C.T. 

Avv. Barbara Pisacane; Dr. D.T. SARA per la pubblicazione sul sito dell’Ente. 
 
 

Napoli, lì 07.06.2021  

                                IL PRESIDENTE      

                                               (Avv. Andrea ANNUNZIATA) 


